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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1

euro (zero/00)

0,00

Nr. 2

euro (zero/00)

0,00

Nr. 3
Carico e trasporto a discarica compreso il compenso alle discariche autorizzate
A 3.03.6+7.a euro (sessantaotto/62)

ton

68,62

Nr. 4
Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di
A02.01.005.a 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella
a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (sedici/49)

m³

16,49

Nr. 5
Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di
A02.01.005.c 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella
a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
euro (quattro/26)

m³

4,26

Nr. 6
Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di
A02.01.005.d 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella
a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m
euro (otto/30)

m³

8,30

Nr. 7
Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di
A02.01.005.e 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella
a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 4,00 m e fino a 5,00 m
euro (nove/42)

m³

9,42

Nr. 8
Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con
A03.01.003.a l’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe,
l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati
a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere,
la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
euro (duecentotre/48)

m³

203,48

Nr. 9
Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con
A03.01.003.d l’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe,
l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati
a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere,
la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: sovrapprezzo per l’esecuzione con mazza e punta ( Percentuale del 20 % )
euro (zero/00)

0,00

Nr. 10
Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni
A03.01.006.a annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento
euro (zero/13)
m²/mm

0,13

Nr. 11
Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
A03.01.009.c qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di
idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno
indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati
dello spessore tra 110 e 160 mm
COMMITTENTE:
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euro (sette/75)
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m²

7,75

Nr. 12
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
A03.01.015.c calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès
euro (nove/81)

m²

9,81

Nr. 13
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
A03.01.015.e calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in pietra da taglio
euro (tredici/94)

m²

13,94

Nr. 14
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
A03.01.015.g calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: di pavimenti in selci e in cubetti di porfido fino a 8x8 cm
euro (dieci/87)

m²

10,87

Nr. 15
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
A03.01.015.i calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in lastre di pietra di qualunque specie, dello spessore fino a 100 mm
euro (dodici/39)

m²

12,39

Nr. 16
Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e
A03.01.016.a l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e simili
euro (nove/81)

m²

9,81

Nr. 17
Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del materiale
A03.01.019.a di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame
.01
calcareo: della sezione fino a 100 cm²
euro (venti/66)

m

20,66

Nr. 18
Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.a rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
euro (dieci/33)

cad

10,33

Nr. 19
Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.b rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
euro (ventiotto/41)

cad

28,41

Nr. 20
Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.c rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: lavabo, bidet, beverino
euro (diciotto/08)

cad

18,08

Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata,
compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
euro (sedici/01)

m²

16,01

Nr. 22
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
1.01.a
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa
per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
euro (centoventiotto/16)

m³

128,16

Nr. 23
Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
A06.01.002.0 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
2.01.a
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di
resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
euro (centotrentaquattro/16)

m³

134,16

Nr. 24
Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a
A06.01.002.0 prestazione. con braccio fino a 36 ml
9.a
euro (settecentoquarantacinque/11)

cad

745,11

Nr. 25
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
A06.02.001.a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in
barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
euro (uno/48)

kg

1,48

Nr. 21
A03.02.029

Nr. 26
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
A06.03.001.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
COMMITTENTE:
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superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
euro (ventidue/49)

m²

22,49

Nr. 27
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
A06.03.001.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde
euro (trentadue/80)

m²

32,80

Nr. 28
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
A06.03.001.c puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
euro (ventiotto/00)

m²

28,00

Nr. 29
Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana, eseguita a giunti ben serrati con malta
A09.03.002.a bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte:
spessore 8 cm
euro (ventisette/21)

m²

27,21

Nr. 30
Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato
A12.01.002.a tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare
l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00
m³ di sabbia
euro (diciotto/82)

m²

18,82

Nr. 31
Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in
A17.03.001.d opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug
<1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni
in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma
UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40
dB Serramento porta finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
euro (trecentoottantasette/76)

m²

387,76

Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante
stucco
euro (tre/62)

m²

3,62

Nr. 33
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire,
A20.01.013.a esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne:
.02
con pitture vinilacriliche
euro (cinque/37)

m²

5,37

Nr. 34
Saracinesche corpo ovale in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI EN 1563) fornite e poste in opera, con sezione di
B02.02.002.b passaggio totale a cuneo gommato (cuneo in ghisa sferoidale con elastomero vulcanizzato), prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001 - UNI EN 29001, conformi alla norma EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con
connessione corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed esterno in polvere epossidica di spessore minimo
(in ogni punto) pari a 250 micron, con flange di collegamento forate secondo ISO PN 10/16. Albero di manovra in
acciaio inox al 13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo, con tenuta secondaria dell'albero di manovra ottenuta a
mezzo di due O-Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della
Sanità. Pressioni di collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto. del diametro di 50 mm
euro (centoquattordici/35)

cad

114,35

Nr. 35
Saracinesche corpo ovale in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI EN 1563) fornite e poste in opera, con sezione di
B02.02.002.d passaggio totale a cuneo gommato (cuneo in ghisa sferoidale con elastomero vulcanizzato), prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001 - UNI EN 29001, conformi alla norma EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con
connessione corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed esterno in polvere epossidica di spessore minimo
(in ogni punto) pari a 250 micron, con flange di collegamento forate secondo ISO PN 10/16. Albero di manovra in
acciaio inox al 13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo, con tenuta secondaria dell'albero di manovra ottenuta a
mezzo di due O-Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della
Sanità. Pressioni di collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto. del diametro di 80 mm
euro (centocinquantauno/33)

cad

151,33

Nr. 36
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.02.003.a 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo
di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
euro (tre/58)

m

Nr. 32
A20.01.008

Nr. 37
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con gomma D02.02.010.h FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale
termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV
quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x35+1x25 mm²
COMMITTENTE:
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m

38,20

Nr. 38
CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITà G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma D02.02.013.0 FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale
2.a
termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 sezione 1,5 mm²
euro (cinque/70)

m

5,70

Nr. 39
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D03.01.002.h morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza
VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 32 A
euro (centodiciassette/46)

cad

117,46

Nr. 40
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D03.01.002.i morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza
VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A
euro (centocinquantauno/86)

cad

151,86

Nr. 41
Interruttore automatico magnetotermico non accessoriabile per uso civile e industriale, involucro a struttura modulare
D03.03.001.e di materiale con grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, morsetti a gabbia per cavi fino a 35 mm² con
dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/690 V c.a. secondo le norme
CEI EN 60947.2, caratteristica di intervento gl selettivo, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
25 kA 400 V tripolare fino a 63 A
euro (trecentosessantatre/35)

cad

363,35

Nr. 42
Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a
D03.07.001.f realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/
400 V morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm² con dispositivo per
attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A tripolare fino a 40 A
euro (centosettantaotto/31)

cad

178,31

Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili
stessi, e di ogni altro accessorio in opera: quadripolare fino a 125A
euro (novantadue/84)

cad

92,84

Nr. 44
Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con
D05.33.003.b impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di
giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
euro (diciassette/04)

cad

17,04

Nr. 45
Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con
D05.33.003.d impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di
giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 380 x 300 x 120
euro (trentacinque/27)

cad

35,27

Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle
temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20
euro (nove/46)

m

9,46

Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con
supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc,
in opera: diametro esterno mm 20
euro (quattro/18)

m

4,18

Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con
supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc,
in opera: diametro esterno mm 25
euro (quattro/60)

m

4,60

Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con
supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc,
in opera: diametro esterno mm 50
euro (sette/80)

m

7,80

Nr. 43
D03.14.011

Nr. 46
D05.35.001

Nr. 47
D05.37.002

Nr. 48
D05.37.003

Nr. 49
D05.37.006

Nr. 50
Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale,
D06.11.001.a da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12
.02
ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni
accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
euro (centosessantaotto/88)
COMMITTENTE:

cad

168,88

pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 51
Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità filettata gas UNI 8863: fino al DN 1" 1/" (mm.
E01.02.002.b 48,3)
euro (nove/33)

kg

9,33

Nr. 52
Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità filettata gas UNI 8863: fino al DN 2" 1/2 (mm.
E01.02.002.c 76,1)
euro (otto/86)

kg

8,86

Nr. 53
Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità filettata gas UNI 8863: fino al DN 4" (mm. 114,3)
E01.02.002.d euro (otto/55)

kg

8,55

Nr. 54
TERMOCONVETTORI termoconvettore da parete 230V fino a 2000W
E01.07.008.b euro (duecentoventicinque/00)

cad

225,00

Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro
di taratura. Sono inclusi i collegamenti elettrici. Sonda di umidità relativa (da canale)
euro (centoquarantatre/00)

cad

143,00

Nr. 56
Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata
E01.12.011.h PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 2”
euro (quarantasei/48)

cad

46,48

Nr. 57
E01.15.002

Manometro Ø 1/4 attacco posteriore
euro (venti/66)

cad

20,66

Nr. 58
E01.15.006

Rubinetto porta manometro
euro (dodici/91)

cad

12,91

Nr. 59
E03.05.023

Bobina di sgancio per interruttori magnetotermici modulari
euro (tredici/43)

cad

13,43

Nr. 60
E03.05.064

Dispositivo combinatore telefonico per collegamento bidirezionale cabina mobile e manutentore ai sensi della Direttiva
95/16/CEE
euro (milleduecentonovantauno/14)

cad

1´291,14

Nr. 61
Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di
E04.01.001.a parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta
.01
in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente
costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm
e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto
profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in
materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi
(quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile
per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di
rivestimento; Per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta
senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL
1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013.
Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per
accessori richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche
antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro)
larghezza fino a 900 mm
euro (trecentosettantasette/53)

cad

377,53

Nr. 62
Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di
E04.01.001.a parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta
.02
in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente
costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm
e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto
profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in
materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi
(quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile
per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di
rivestimento; Per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta
senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL
1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013.
Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per
accessori richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche
antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro)
larghezza tra 901 e 1300 mm
euro (quattrocentoottantauno/85)

cad

481,85

Nr. 55
E01.09.007
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Nr. 63
Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di
E04.01.001.b parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta
.01
in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente
costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm
e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto
profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in
materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi
(quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile
per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di
rivestimento; Per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta
senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL
1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013.
Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per
accessori richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche
antincendio della porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro)
larghezza 1300 mm
euro (settecentosessantanove/00)

cad

769,00

Nr. 64
Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di
E04.01.001.b parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta
.02
in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente
costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm
e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto
profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in
materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi
(quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile
per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di
rivestimento; Per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta
senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL
1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013.
Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per
accessori richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche
antincendio della porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro)
larghezza tra 1300 e 1600 mm
euro (ottocentocinquanta/09)

cad

850,09

Nr. 65
Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale
E04.01.005.a in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in
anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna
euro (centosessantauno/13)

cad

161,13

Nr. 66
Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale
E04.01.005.b in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello adatto unicamente per ante secondarie di
porte a due battenti, con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
euro (duecentouno/42)

cad

201,42

Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in acciaio
verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di circa
0,66x0,45x0,33 m, chiusura con chiave, contenente all'interno un gruppo composto da un rubinetto idrante, una
saracinesca, una valvola di ritegno, una valvola di sicurezza ed un rubinetto di scarico, corpo saracinesche e valvole in
bronzo con parti interne in ottone, tenuta sugli alberi delle valvole con premistoppa, il tutto montato e pronto all'uso
euro (duecentotrentacinque/50)

cad

235,50

Nr. 68
Naspo antincendio costituito da bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida, di lunghezza 20 m,
E04.03.005.b rispondente alla norma UNI CNVVF CPAI 9488 «Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni semirigide di
DN 20 e 25 per naspi antincendi», collegata ad una estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione
idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura
del getto, posto in cassetta incassata nella muratura delle dimensioni di 650 x 600 x 280 mm, fornito e posto in opera,
incluse le opere murarie ed ogni onere e magistero. La tubazione dovrà riportare i seguenti dati di identificazione: riferimento alla norma UNI 9488; - nome del costruttore; - diametro nominale; - lunghezza; - anno di costruzione; estremi di approvazione di tipo: del diametro DN 25
euro (quattrocentodue/84)

cad

402,84

cad

65,07

Nr. 67
E04.03.003

Nr. 69
E04.03.006

Nr. 70
E04.03.008

Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo
classificazione UNI EN2) con capacità di estinzione 34A-233B-C, del tipo omologato dal Ministero dell'interno
secondo il DM 20 dicembre 1982 «Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio soggetti
all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto)
euro (sessantacinque/07)
Estintore portatile d'incendio ad anidride carbonica da 5 kg idoneo all'estinzione di fuochi di classe B - C (secondo
classificazione UNI EN2) con capacità di estinzione 89B-C, del tipo omologato dal Ministero dell'interno secondo il
DM 20 dicembre 1982 «Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio soggetti
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all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto)
euro (centonovantasei/25)

cad

196,25

Sistema Analogico Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore per la gestione degli eventi
antincendio e/o combinati incendio e gas. A 2 loop capace di 198 sensori e 198 interfacce in/out. Batterie 2x12V 15Ah
max. escluse.
euro (tremilacentotre/00)

cad

3´103,00

Nr. 72
E04.04.016

Sistema Analogico Rilevatore analogico ottico/termico
euro (centoventicinque/00)

cad

125,00

Nr. 73
E04.04.028

Accessori Elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante manuale di sblocco, per porte tagliafuoco fino 100
kg Il sistema permette di rilasciare automaticamente la porte in caso di incendio.
euro (centotrentadue/00)

cad

132,00

Accessori Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180260mA@24Vdc (costante). Lampada ad alta efficienza.
euro (centosettantanove/00)

cad

179,00

Accessori Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di
funzionamento 15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorbimento a riposo 260 µA. Assorbimento in allarme
6mA. Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C.
euro (centosette/00)

cad

107,00

Moduli Modulo d'uscita analogico indirizzato, per interfaccia con apparecchiature di segnalazione, azionamento
elettromagneti, chiusura di serrande, per il reset di rilevatori di fumo convenzionali. Tensione d'esercizio 15-32Vcc
(loop analogico). Assorbimento a riposo (no comunicazione) 360µA. Assorbimento in comunicazione (LED blink)
510µA. Contatti relè 1A@30Vcc con carico resistivo. Massima sezione cavo ammessa 1,5mm². Temperatura di
funzionamento 0° +50°C. Umidità relativa 10%-93% senza condensa.
euro (centotrentaotto/00)

cad

138,00

Moduli Modulo analogico per la gestione da microprocessore di ingresso e di uscita 1+1. Per interfaccia con
apparecchiature di segnalazione, azionamento elettromagneti, chiusura di serrande, per il reset di rilevatori di fumo
convenzionali. Tensione d'esercizio 15-32Vcc (loop analogico). Assorbimento a riposo (no comunicazione) 360µA.
Assorbimento in comunicazione (LED blink) 510µA. Contatti relè 1A@30Vcc con carico resistivo. Massima sezione
cavo ammessa 1,5mm². Temperatura di funzionamento 0° +50°C. Umidità relativa 10%-93% senza condensa.
euro (centosessantatre/00)

cad

163,00

Segnale monofacciale in film vinilico fotoluminescente non radioattivo, spessore mm 0,4, montato mediante
incollaggio, dimensioni mm 260x330 circa, conforme a quanto disposto dal DPR 8 giugno 1982, n. 524, cerchio rosso
con barra a 45º con rappresentazione sigaretta in nero, sfondo bianco con scritta «VIETATO FUMARE» o indicate le
vie di esodo
euro (diciotto/08)

cad

18,08

Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo, spessore mm 0,4, indicante la posizione
dell'idrante, messo in opera perpendicolarmente alla superficie di appoggio o incasso della cassetta dell'idrante stesso,
su supporto in alluminio, dimensioni 230 x 290 mm, conforme a quanto disposto dal DPR 8 giugno 1982, n. 524,
rappresentazione in colore bianco di un estintore su fondo rosso con scritta «IDRANTE N»
euro (trenta/99)

cad

30,99

Nr. 80
NP1

Posa in opera di pannelli di silicato di calcio REI 60 su pareti esistenti
euro (trentacinque/39)

m2

35,39

Nr. 81
NP10

Costo orario di manodopera necessario al corretto montaggio dei maniglioni antipanico
euro (trentauno/18)

ora

31,18

Nr. 82
NP11

FPO controtelaio metallico per serramenti in alluminio
euro (duecentocinquanta/00)

a corpo

250,00

Nr. 83
NP12

Serbatoio di raccolta acqua zincato a caldo orizzontale destinato allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica,
costruito interamente in acciaio al carbonio con trattamento ant... empimento, con attacchi per le tubazioni di andata e
ritorno, tappo di carico sul passo d'uomo e attacco per tubo di sfiato
euro (tremila/00)
cadauno

3´000,00

FPO Gruppo di pressurizzazione a norma UNI 9490 composto da due elettropompe più pilota con portata cadauna
pompa 60 m^3/h prevalenza 800Kpa Sistema automatico di pressurizzazione .... metri e telaio in profilato metallico a
U con trattamento antiruggine, verniciato in RAL 5002, e vetreria in acciaio inox
euro (diecimila/00)
cadauno

10´000,00

Nr. 71
E04.04.005

Nr. 74
E04.04.030

Nr. 75
E04.04.031

Nr. 76
E04.04.038

Nr. 77
E04.04.039

Nr. 78
E04.05.002

Nr. 79
E04.05.006

Nr. 84
NP13

Nr. 85
NP14

Centralino stagno IP55 rosso
euro (centoventitre/00)

Nr. 86
NP15

Scala di emergenza esterna in metallo di larghezza 120 cm con max 15 gradini per rampa e pedata gradini min. cm 30
e alzata gradini max cm 17
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cadauno

30´000,00

Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 587/87 (EN n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla
Legge 46/90, dal DPR 24 luglio 1996 n. 503 e dalla Direttiva Ascen... l'asse minimo di kg 3100 e di peso non inferiore
a kg 320, operatore porte di peso non inferiore a kg 90 in vano proprio
euro (ventisettemila/00)
a corpo

27´000,00

Realizzazione delle fondazioni in c.a. della scala di emergenza compresi i lavori di scavo a sezione obbligata ed pgni
opera per eseguire il lavoro ad opera d'arte.
euro (ottomila/00)
cadauno

8´000,00

FPO impianto EVAC con armadio rack e componenti microfonici con dvd player e alimentatori, diffusori a
sospensione
euro (diecimila/00)
a corpo

10´000,00

Nr. 90
NP3

FPO Alimentatore 24V5AH certificato EN 54.4- A2, in box metallico da parete escluse le batterie
euro (ottocento/00)

a

800,00

Nr. 91
NP3

Adeguamento di infissi esistenti per la posa in opera di griglia di aerazione
euro (seicento/00)

a

600,00

Nr. 92
NP4

Batterie 12V 17-18Ah. Per centrale di rilevazione incendi
euro (cinquanta/00)

a

50,00

Nr. 93
NP5

232 a compensare l'attività di programmazione con inserimento degli indirizzi e delle logiche di funzionamento
euro (duemiladuecentoundici/00)

a

2´211,00

Nr. 94
NP6

FPO Sirena elettronica autonoma 24V cc con lampeggiante. EN-54-3. Completa di batteria 12V 1,1 Ah
euro (quattrocento/00)

a

400,00

Nr. 95
NP8

Cavo twistato e schermato di colore rosso. Twistatura: passo 10cm. Circa grado di Isolamento: 4 - Schermo con filo di
drenaggio Halogen Free - LSZH EN 50200 - UNI 9795:2013 PH30 conduttori: 2 - sezione 1.5 mm^2 linee loop
euro (sei/00)

a

6,00

Data, 29/10/2019
Il Tecnico
Ing. Marco FIORAVANTE
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